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Situata a 310 m. s.l.m.,  in posizione 
dominante sulla valle del Fiastra, nacque 
come comune in epoca medievale, sui resti 
dell’antica città romana di Urbs Salvia. 
Comune di 2800 abitanti circa, oggi ha la 
sua economia basata sull’industria dell’ab-
bigliamento, sull’artigianato e sull’agri-
coltura. La sua importanza è legata alla 
presenza sul territorio dei resti dell’antica 
città di Urbs Salvia. Urbisaglia, grazie ai 
servizi che offre e alle strutture ricettive 
di buon livello, è da diversi anni Bandiera 
Arancione ed è stata inoltre insignita del 
Premio Nazionale “La Città per il Verde” 
per l’incremento e il miglioramento del 
verde pubblico del suo territorio.

DA VISITARE
L’abitato, che conserva ancora parte 
delle mura medievali e due porte ogivali, 
è dominato dalla possente Rocca costru-
ita tra il XIV e XV secolo, quadrilatera 
con torrioni angolari e il mastio merlato. 
Accanto è la Collegiata di San Lorenzo, 
della fine del XVIII secolo, conserva un 
trittico del 1507 attribuito a Stefano Fol-
chetti. Lungo la via principale del paese 
si trova la Chiesa dell’Addolorata, con il 
suo portale in pietra bianca ed all’inter-

no affreschi dell’inizio del 1500. Nella 
frazione La Maestà la chiesetta della 
Maestà, costruita a fianco di un “massac-
cio” romano agli inizi del 1400, presenta 
all’interno, ad una navata con soffitto a 
capriate, interessanti affreschi votivi del 
‘400 e ‘500.
Il Parco Archeologico di Urbs Salvia
Urbs Salvia fu una potente città del Pice-
no che divenne colonia e poi municipio e 
visse il suo migliore periodo nel I secolo 
d.C.; fu distrutta da Alarico nel 410. De-
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Urbisaglia 
1.  Loggiato Giannelli
2.  Veduta aerea
3.  Teatro Romano
4.  Abbadia - Facciata
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riva il suo nome probabilmente  dall’antico culto 
alla dea Salus o dalla gens Salvia.. 
Il Parco Archeologico di Urbs Salvia è il più im-
portante e spettacolare delle Marche. Il percorso  
inizia dalle Cisterne dell’acquedotto che riforni-
vano d’acqua la città sottostante. Più in basso il 
Teatro (primo quarto del I secolo d.C.), addossato 
al pendio della collina dove sorge l’odierna Urbi-
saglia, che è il più grande delle Marche e l’Edificio 
a nicchioni, che fungeva da scenografico raccordo 
dei vari livelli della città. Ai piedi della collina si 
estende l’Area sacra, costituita da un Tempio, de-
dicato probabilmente alla dea Salus Augusta, con 
criptoportico, corridoio sotterraneo decorato con 
affreschi raffiguranti immagini legate alla propa-
ganda augustea. Infine si raggiunge l’Anfiteatro 
(78-80 d.C.), costruito all’esterno della cinta mu-
raria romana per questioni di spazio e di sicurezza, 
dove si  svolgevano i giochi gladiatori.
MUSEI

Il Museo Archeologico Statale espone un’ampia 
gamma di reperti romani provenienti dagli scavi 
di Urbs Salvia come sculture, iscrizioni, anfore, 
monete È esposto anche un plastico che ricostrui-
sce l’aspetto dell’antica Urbs Salvia. 

Il Sacrario dei Caduti di tutte le guerre, sorto sul 
luogo dell’antica chiesa di San Biagio, ospita Il 
Museo delle Armi e delle Uniformi Militari. Vi 
sono esposti cimeli diversi e uniformi che vanno 
dall’epoca dello Stato Pontificio fino alla 1a Guer-
ra Mondiale.
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INDIRIZZI UTILI

Pro Loco - Ufficio Turistico
Via Sacrario 9 - tel. 0733 506566

Municipio
C.so Giannelli 45 - tel. 0733 511091 - 
www.urbisaglia.sinp.net

Meridiana srl - Informazioni turistiche
Abbadia di Fiastra 2 - tel. 0733 202942 - 
www.meridianasrl.it

Ufficio Postale
Piazza Garibaldi - tel. 0733 506469
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PERCORSI URBANI:
Confina con il territorio di Urbisaglia  la 
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra che 
comprende i terreni che sono appartenuti 
all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 
Questa Abbazia,, fondata nel 1142 da 
una comunità di Monaci Cistercensi, 
è un notevole esempio di architettura 
romanica e conserva intatta la chiesa, il 
chiostro e numerosi locali dei monaci.  Il 
territorio circostante, di grande bellezza e 
suggestione, conserva ancora molte tracce 
della presenza dei monaci e presenta 
percorsi pedonali e ciclistici, aree picnic, 
aree camper che possono essere utilizzate 
da chiunque ami trascorrere el tempo in 
mezzo alla natura.

COSA FARE:

Percorsi Turistici
Il Parco Archeologico di Urbs Salvia
Urbisaglia Medievale e Moderna
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra
Impianti sportivi
Campi da calcio
Campo polivalente all’aperto
Campo da tennis in terra rossa (aperto/
coperto)
Campo da bocce
Palestra
Passeggiate a cavallo
Abbadia di Fiastra – tel. 335 6071355
 Centro Mountain Bike
Abbadia di Fiastra – tel. 348 8846212
 Camper Service
Via F. Silva e Abbadia di Fiastra
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COME SI ARRIVA
Autostrada A14
Uscita Civitanova Marche 
SS 77 Civitanova Marche-Foligno, uscita 
Macerata ovest, SP 78 direzione Sarnano
Autostrada A1
(da Firenze uscita Val di Chiana, direzione 
Perugia - Macerata; da Roma uscita Orte, 
direzione Foligno - Macerata), SS 77 Foligno 
- Civitanova Marche, uscita Tolentino Est, 
direzione Urbisaglia  
Aeroporto 
“Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara 
(www.ancona-airport.it)
Stazione Ferroviaria 
 Urbisaglia (linea Civitanova Marche-Fabriano)
              Autolinee
               - Società SASP (San Ginesio)
   0733 663137 - www.autolineesasp.it

MANIFESTAZIONI
La rassegna di Teatro Antico, che prevede 
la rappresentazione di testi classici,  si 
svolge ogni anno tra la fine di luglio 
e l’inizio di agosto nell’ambientazione 
particolare dell’Anfiteatro romano; 
molte sono anche le produzioni che 
vengono rappresentate a Urbisaglia in 
prima nazionale. Solitamente la rassegna 
si chiude con il Banchetto dell’Antica 
Roma durante il quale si possono 
assaggiare piatti realizzati secondo 
ricette tratte da testi romani. A giugno 
si tiene il Premio Nazionale Massimo 
Urbani che ha lo scopo di far conoscere 
al grande pubblico giovani musicisti 
jazz. 

Urbisaglia
1. Rocca Medievale
2. Piazza Garibaldi
3. Museo Archeologico
4. Sacrario dei Caduti di tutte le Guerre
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